
Il 9 maggio il popolo russo festeggia la vittoria contro il nazifascismo nella Grande 
Guerra Patriottica. Nell’occasione della festa, la volontaria Evdokiya Sheremeteva 
(littlehirosima.livejournal.com) insieme ai suoi amici ha raccolto dei fondi per 
comprare e consegnare dei regali ai veterani della guerra che vivono a Lugansk. 
 
Buona festa, veterani! 
(post del 8 maggio 2017 - http://littlehirosima.livejournal.com/235253.html) 

A Lugansk e Donetsk vivono tanti veterani. 
“La gioventù è passata nella guerra, e anche la vecchiaia passa nella guerra.” 
Sinceramente, non so che scrivere. 
Non mi piace quando mi “manipolano”, mi provocano fino a piangere, a reagire 
emozionalmente. E spero di non fare lo stesso con voi. 
Abbiamo fatto gli auguri alle famiglie dei veterani e dei “bambini di guerra” 
(espressione con cui vengono chiamati i nati negli anni della Grande Guerra 
Patriottica - NdT) con l’occasione della Festa della Vittoria e abbiamo regalato dei 
pacchetti di prodotti alimentari... 
Mi vergogno. Mi vergogno che siamo costretti a fare queste foto. 

 
 
Non vorrei che avessero bisogno di questa stupida pasta, pollo o burro. 
Non vorrei che vivessero di nuovo l’orrore dei bombardamenti, quando un missile 
può colpirti la casa, quando sono costretti, muovendosi a malapena, a nascondersi nei 
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sotterranei. Molti di loro non hanno nessuno che li possa portare via da lì, lontano 
dalla guerra. 
Vorrei che avessero una pensione decente con cui comprare qualcosa da mangiare. 
Non vorrei mai vedere le loro lacrime quando gli portiamo questi prodotti - misere 
porzioni... 
È allucinante e doloroso. Non ci si può abituare a questo... 
Non vorrei vederli con questi stupidi cartelli che ci servono per poter dopo scrivere il 
rendiconto. 
Per qualche motivo sento una forte vergogna. 
Meritano altro. 
I nostri anziani. 
Non capisco perché finora ci sono delle persone che pensano che la guerra si sta 
svolgendo da qualche altra parte lontana. 
È la nostra guerra. 
Sono le nostre persone. 
Sono dei nostri... 



















 
 
Grazie a tutti quelli che ci hanno assistito nell’aiuto ai veterani e ai bambini di 
guerra! 


